AVVISO CAMBIO TERMINI DI ESECUZIONE
SERVIZIO DI ATTIVITA’ INFORMATICA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI BANCHE DATI, LANDING PAGE E
IMPLEMENTAZIONE E ASSISTENZA DEI PORTALI MEDIATO E OSSERVATORIO SULL’IMMIGRAZIONE E
DIRITTO D’ASILO
EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A)
D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 e s.m.i.

Oggetto: “Avviso di cambio termini di esecuzione del servizio di attività informatica relativa alla
realizzazione di banche dati, landing page e implementazione e assistenza dei portali MediaTo e
Osservatorio sull'Immigrazione e diritto d'asilo".
[CIG ZD72C27D4A]
In relazione all’avviso pubblico di manifestazione d’interesse indicato in epigrafe, pubblicato in data
27/02/2020 sul sito istituzionale dell’Ente www.ires.piemonte.it - Sezione Amministrazione Trasparente –
Bandi di gara e contratti – Avvisi Pubblici 2020, L’IRES Piemonte, stante la contingente straordinaria
emergenza sanitaria cui dover fare fronte, e l’oggetto stesso del servizio richiesto, che nella sua fase
iniziale presuppone anche attività da svolgersi al di fuori dei confini regionali,

COMUNICA

di ritenere opportuno ampliare i termini di esecuzione del servizio, che dovrà concludersi entro e non oltre
il 30/06/2021.
Resta nondimeno invariato ogni altro elemento relativo alla procedura che in merito si intende avviare, per
il cui dettaglio si rimanda al summenzionato Avviso.
Pertanto, entro il giorno 06 aprile 2020 alle ore 12,00, a pena di esclusione:
 qualora precedentemente inviata, si richiede di confermare tramite PEC la propria manifestazione
di interesse al seguente indirizzo di posta certificata: ires@pec.irespiemonte.
 se non inviata in precedenza, si potrà inviare manifestazione di interesse, nei modi in precedenza
indicati nell’Avviso, cui si rimanda integralmente.

ALLEGATI
-

“Modulo A ” – Manifestazione di interesse
IL DIRIGENTE
Dott. Vittorio FERRERO

MODULO A
Manifestazione di interesse
IRES Piemonte
Via Nizza, 18
10125 TORINO
Oggetto: Procedura negoziata per attività informatica relativa alla realizzazione di banche dati, landing
page, e implementazione e assistenza dei portali MediaTo e Osservatorio sull’immigrazione e
diritto d’asilo - [CIG ZD72C27D4A]
Il sottoscritto ________________________________nato a________________________il ______________
Residente nel Comune di __________________________via ______________________________________
Sede operativa in ________________________________via ______________________________________
Codice Fiscale____________________________________________
P. IVA __________________________________________________
Tel./Cell. ______________________________ PEC ______________________________________________
ovvero
Legale Rappresentante/Titolare della Società __________________________________________________
con sede in _____________________________________via ______________________________________
C.F. _____________________________________ P. IVA _________________________________________
Tel./Cell. ______________________________ PEC ______________________________________________
DICHIARA







di essere iscritto presso la C.C.I.A.A. di_____________ al n. _______dal _______n. rea___________
di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2006 e s.m.i.
di essere accreditato nel Mercato elettronico della PA (MePA) nella categoria “Informatica,
elettronica, telecomunicazioni e macchine per l’ufficio – Servizi – Servizi per l’Information &
Communication Technology”
di essere iscritto all’INAIL codice___________posizione______________
di essere iscritto all’INPS con matricola ______________ sede INPS di__________________
di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene resa.
E MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto.
Luogo e data_____________________
Sottoscritto digitalmente da
___________________________________
Allegare fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

